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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

1.AMBITI E VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono, insieme 

con l’ordine, l’intero rapporto contrattuale con il Cliente, salvo quanto preventivamente ed eventualmente 

concordato e sottoscritto da un rappresentante della Carrozzeria Bertoletti srl con sede in via S. Giorgio 13 

25018 Montichiari BS, P.IVA 02613780986 (di seguito per brevità Venditore). 

Variazioni a questi termini e condizioni sono possibili solo se il Venditore le ha espressamente accettate per 

iscritto. Ogni ordine effettuato dal Cliente comporta l'accettazione da parte del Cliente dei presenti termini 

e condizioni. 

Un contratto è concluso solo nel momento in cui La Carrozzeria Bertoletti riceve il contratto di vendita 

timbrato e firmato per accettazione. Le successive modifiche sono vincolanti solo se espressamente 

concordate per iscritto e accettate dal Venditore. 

L'annullamento di un ordine è possibile solo se espressamente accettato dal Venditore. 

2.PREZZI. Tutti i prezzi, sono da intendersi iva esclusa. La Carrozzeria Bertoletti srl si riserva la facoltà di 

modificare in qualsiasi momento i prezzi praticati al variare del costo della manodopera e delle materie 

prime. Sono altresì esclusi gli oneri di immatricolazione, messa su strada ed eventuali atti di vendita se 

dovuti. 

Tutte le fatture saranno emesse in Euro.  

3. PAGAMENTO. II pagamento della merce deve avvenire come da accordi presi con i nostri addetti 

commerciali e formalizzati sul contratto. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre la data di 

scadenza della fattura, se non espressamente concordato diversamente col Venditore.  

Reclami o contestazioni non sospendono l'obbligo di pagamento. 

Una fattura si considera accettata dal Cliente, a meno che il Cliente non abbia contestato per iscritto il 

contenuto della fattura entro 5 giorni lavorativi dalla data della fattura. 

Gli obblighi di pagamento non possono mai essere influenzati da cause di forza maggiore. 

4. CARATTERISTICHE PRODOTTI. Tutte le immagini/disegni tecnici contenuti nei nostri preventivi, mail, 

comunicazioni, hanno il solo scopo di fornire un’idea generale dei prodotti e presentarli al meglio. Quanto 

in essi contenuto non costituisce parte definitiva ed immodificabile delle caratteristiche degli articoli 

rappresentati.  

5. CONSEGNA. Il Venditore si impegna a soddisfare le date di consegna concordate. Si evidenzia comunque 

che tutte le date di consegna sono approssimative e non sono garantite. Il ritardo nella consegna non darà 

diritto al Cliente ad alcuna forma di risarcimento, né alla risoluzione del contratto. 

6. GARANZIA. Il Venditore garantisce la costruzione a regola d’arte ed il corretto montaggio dei suoi 

prodotti con garanzia di mesi dodici a partire dalla data di consegna. In caso di accertata esistenza di difetti 

e/o vizi di costruzione o montaggio il Cliente ha il diritto di chiedere la sostituzione gratuita dei pezzi 
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riconosciuti difettosi e/o l’eliminazione del difetto di montaggio rinunciando espressamente e sin da ora al 

diritto di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita del mezzo e la riduzione e/o restituzione 

del prezzo pagato.  

Il Venditore procederà, previo esame presso le sue officine, alla sola riparazione o sostituzione gratuita di 

quelle parti ritenute, a suo insindacabile giudizio, difettose per costruzione o montaggio.  

Eventuali ritardi non danno diritto ad alcun risarcimento dei danni né a proroga del diritto di garanzia. 

L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al pagamento integrale 

degli stessi.  

La garanzia dei prodotti viene meno quando:  

a) vengono usati in modo non conforme alle indicazioni; 

b) vengono sovraccaricati in eccedenza alla portata consentita; 

c) vengono modificati, riparati o smontati anche in parte, fuori dai locali della Carrozzeria Bertoletti srl 
senza esplicita autorizzazione.  
 
7. FORO COMPETENTE.  

II foro competente per ogni controversia relativamente al contratto di vendita è quello di Brescia. 

 

Montichiari, _____________________                          il Committente, Cliente ……………………………….. 

 

L’accettazione dell’ordine – proposta/offerta da parte del committente acquirente costituisce accettazione 

ed approvazione delle presenti condizioni generali di vendita anche ai sensi e per gli effetti dell’art 1341 e 

seguenti cc in relazione alle clausole di cui agli art 1,2,3,4,5,6,7 

 

Montichiari, _____________________                          il Committente, Cliente ……………………………….. 

 

 


